
 1

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
  

Nome  MARCO  ANDREOLI 
Indirizzo 

                                                        
 VIALE ALDO MORO; 6 00049 VELLETRI (RM) 

Telefono   3273282234 
E-mail  mar.andreoli@virgilio.it 

Nazionalità  ITALIANA 
Luogo di nascita  VELLETRI 

Data di nascita  08/09/1960 

                                                  Sesso           M 
             
              
            ESPERIENZA LAVORATIVA         
 
 
• Date (da – a)                                              1986 – 1990 
 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro         C.O.F. (Centro Ortopedico Fisioterapico) Via degli Atlantici –Velletri- (Rm) 
 
• Tipo di azienda o settore                            Ambulatorio di Fisioterapia 
• Tipo di impiego                                           Terapista della Riabilitazione a rapporto libero professionale 
 
• Principali mansioni e responsabilità            Cura e assistenza del paziente 
                                                                      Utilizzo dei macchinari per la fisioterapia 
                                                                      Responsabile dei macchinari della fisioterapia 
                                                                       
 
                                                                       
• Date (da – a)                                               1984 - 1987 
 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro         Ministero della Giustizia (Casa Circondariale di Velletri) Via Castello- Velletri 
 
• Tipo di azienda o settore                            Casa Circondariale di Velletri – Via Castello- 00049 Velletri (RM) 
• Tipo di impiego                                           Terapista della Riabilitazione a rapporto libero professionale 
 
• Principali mansioni e responsabilità            Cura e assistenza del paziente 
                                                                      Utilizzo dei macchinari per la fisioterapia 
                                                                      Responsabile dei macchinari della fisioterapia 
 
 
• Date (da – a)                                              1992 - 2000 
 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro         UILDM (Unione Italiana lotta alla Distrofia Muscolare) sez. di Roma 
 
• Tipo di azienda o settore                            UILDM (Unione Italiana lotta alla Distrofia Muscolare) sez. di Roma 
• Tipo di impiego                                           Terapista della Riabilitazione a rapporto libero professionale 
 
• Principali mansioni e responsabilità            Cura e assistenza del paziente 
                                                                      Utilizzo dei macchinari per la fisioterapia 
                                                                      Responsabile dei macchinari della fisioterapia 
 
 
• Date (da – a)                                               1994 – 1997 / 1999 - 2000 
                                                                                         
 

             C U R R I C U L U M  V I T A E                             
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro         CE.FI (Centro Fisiochinesiterapico) di Ciampino 
 
• Tipo di azienda o settore                            CE.FI (Centro Fisiochinesiterapico) di Ciampino 
• Tipo di impiego                                           Terapista della Riabilitazione a rapporto libero professionale 
 
• Principali mansioni e responsabilità            Cura e assistenza del paziente 
                                                                      Utilizzo dei macchinari per la fisioterapia 
                                                                      Responsabile dei macchinari della fisioterapia 
 
• Date (da – a)                                               2000 - 2001 
                                                                                         
 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro         San Raffaele Via dei Laghi 00049 Velletri (Rm) 
 
• Tipo di azienda o settore                            Casa di Cura per la riabilitazione 
• Tipo di impiego                                           Terapista della Riabilitazione a rapporto libero professionale 
 
• Principali mansioni e responsabilità            Cura e assistenza del paziente 
                                                                      Utilizzo dei macchinari per la fisioterapia 
                                                                      Responsabile dei macchinari della fisioterapia 
 
• Date (da – a)                                               2001 - 2011 
                                                                                         
 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro         San Raffaele (Velletri) Via dei Laghi 00049 Velletri (Rm) 
 
• Tipo di azienda o settore                            Casa di Cura per la riabilitazione 
• Tipo di impiego                                           Terapista della Riabilitazione nel reparto di Cardiologia, Respiratorio 
                                                                      Dh, e Neuromotoria  a rapporto          
                                                                      di dipendenza 
 
• Principali mansioni e responsabilità            Cura e assistenza del paziente 
                                                                      Utilizzo dei macchinari per la fisioterapia 
                                                                      Responsabile dei macchinari della fisioterapia 
 
 
• Date (da – a)                                               2011 – 10/2013 
                                                                                         
 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro         San Raffaele (Montecompatri) Via San Silvestro, 47  (Rm) 
 
• Tipo di azienda o settore                            Casa di Cura per la riabilitazione 
• Tipo di impiego                                           Terapista della Riabilitazione nel reparto di RSA  e Hospice  a rapporto          
                                                                      di dipendenza 
 
• Principali mansioni e responsabilità            Cura e assistenza del paziente 
                                                                      Utilizzo dei macchinari per la fisioterapia 
                                                                      Responsabile dei macchinari della fisioterapia 
 
 
• Date (da – a)                                               1998 – Marzo 2008 
 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro         Ministero della Giustizia (Casa Circondariale di Velletri) Via Campoleone n. 97 
 
• Tipo di azienda o settore                            Casa Circondariale di Velletri – Via Campoleone n. 97- 00049 Velletri (RM) 
• Tipo di impiego                                            Fisioterapista  a rapporto libero professionale 
 
• Principali mansioni e responsabilità            Cura e assistenza del paziente 
                                                                      Utilizzo dei macchinari per la fisioterapia 
                                                                      Responsabile dei macchinari della fisioterapia 
                                                                      
• Date (da – a)                                              Aprile 2008 – Gennaio 2014 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro         Azienda ASL RMH presso Casa Circondariale di Velletri (Via Campoleone n. 97) 
 
• Tipo di azienda o settore                            Azienda ASL  Via Borgo Garibaldi, 12  00041 Albano Laziale (Rm) 
• Tipo di impiego                                           Fisioterapia a rapporto libero professionale 
 
• Principali mansioni e responsabilità            Cura e assistenza del paziente 
                                                                      Utilizzo dei macchinari per la fisioterapia 
                                                                      Responsabile dei macchinari della fisioterapia 
 
                                                                       
 • Date (da – a)                                             Febbraio 2014 a tutt’oggi 
 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro         Azienda ASL RMH presso Casa Circondariale di Velletri (Via Campoleone n. 97) 
 
• Tipo di azienda o settore                            Azienda ASL  Via Borgo Garibaldi, 12  00041 Albano Laziale (Rm) 
• Tipo di impiego                                           Fisioterapia a contratto CO:CO:CO 
 
• Principali mansioni e responsabilità            Cura e assistenza del paziente 
                                                                      Utilizzo dei macchinari per la fisioterapia 
                                                                      Responsabile dei macchinari della fisioterapia 
 
 
    I ISTRUZIONE E FORMAZIONE                                           
                                                     
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Terapista della Riabilitazione 

Istituto Fisiatrico Ortopedico “ L. Spolverini” Ariccia 
• Titolo di tesi  Il ginocchio del saltatore relatore dott. Contatore Massimo 

                                                      • Votazione  27/30 
                                      • Qualifica conseguita  Terapista della Riabilitazione 

• Date (da – a)  21 Gennaio  1984 
 
 
                                                               
 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Laurea in Fisioterapia 

Facoltà di Medicina e Chirurgia I; Università La Sapienza di Roma;  
• Titolo di tesi  La Traumatologia Stradale relatore dott. Melodia Riccardo 

                                                      • Votazione  100/110 
                                      • Qualifica conseguita  Fisioterapista 

• Date (da – a)  21 Febbraio 2003 
 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione superiore 
 Istituto Tecnico di Ragioniere e Perito Commerciale 

• Votazione  39/60 
• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere 

• Data  Luglio 1979 
 
                           
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                      

       
2002  Corso di formazione aziendale presso il “San Raffaele” di Velletri su “LO STROKE”assegnando   all’evento stesso n. 11 Crediti 
Formativi E.C.M.; 

 

2003   Corso di formazione denominato: “Le implicazioni psicologiche nel rapporto con il paziente: strumenti e risorse”  presso 
l’Associazione Culturale ASTRI di Velletri (Rm), assegnando all’evento stesso n. 18 Crediti Formativi E.C.M.; 
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2004   Corso di formazione denominato: “ B.L.S. – D” riconosciuto dalla I.R.C.(Italian Resuscitation Council) presso la Società “Omega” 
Coop: sociale arl di Colleferro (Rm) assegnando all’evento stesso n. 08 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

2004  Corso di formazione denominato: “Public Speaking strategie e tecniche per parlare in pubblico” organizzato dal C.R.C Balbuzie srl 
e dall’Università degli studi di Roma “La Sapienza” assegnando all’evento n.27 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

2005 Corso di formazione denominato: “Parkinson ritorno al futuro” organizzato dall’Università degli Studi di Roma Centro 
interdipartimentale Malattie Sociali (CIMS) assegnando all’evento n. 03 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

2005  Corso di formazione denominato: “Potenziali evocati” organizzato da IRCCS San Raffaele assegnando all’evento n. 17 Crediti 
Formativi E.C.M.; 

 

2006  Corso di formazione denominato: “Gestione delle emergenze” organizzato da IRCCS San Raffaele assegnando all’evento n.08 
Crediti Formativi E.C.M.; 

 

2007   Corso di formazione denominato: “Corso teorico pratico sulla riabilitazione delle malattie neuromuscolari” organizzato dalla 
U.I.L.D.M. (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) assegnando all’evento n.38 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

2018  Corso di Formazione di base per “ Volontari della Croce Rossa Italiana” svoltosi presso il Comitato di Velletri; 

 

2019  Corso di Formazione per “Operatore in  Emergenza della Croce Rossa Italiana” svoltosi presso il Comitato di Velletri dal  
28/03/2019 al 13/04/2019; 

 

2019 Corso di Formazione per “Esecutore Full “D” Laico” secondo le linee guida ERC, disciplina BLSD adulto e pediatrico presso il 
Comitato della Croce Rossa Italiana di Velletri; 

 

2019 Corso di formazione denominato: ” OSA: Principi di Fisiopatologia ed Epidemiologia” organizzato dall’AIPO (Associazione Italiana 
Pneumologi Ospedalieri) avente come Obiettivo Formativo:  Linee guida – Protocolli – Procedure, assegnando all’evento n.06 Crediti 
Formativi E.C.M.; 

 

2019 Corso di formazione denominato: “ Approccio alle Cure Palliative in ambito respiratorio” organizzato dall’ AIPO (Associazione 
Italiana Pneumologi Ospedalieri) avente come Obiettivo Formativo: Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione,  assegnando 
all’evento n. 18 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

2019 Corso di Formazione denominato: ”Pneurama in Fad – Ottobre 2019” avente come Obiettivo Formativo:  Documentazione clinica, 
percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura” organizzato da Sintex Servizi Srl assegnando 
all’evento n. 03 Crediti Formativi E.C.M; 

 

2019 Corso di Formazione denominato; “ Conoscere e trattare il dolore in età pediatrica” avente come Obiettivo Formativo: Trattamento 
del dolore acuto e cronico. Palliazione, organizzato dall’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù I.R.C.C.S. assegnando all’evento n.16 Crediti 
Formativi E.C.M.; 

 

2019 Corso di Formazione denominato: “ Tecnologie 3D in medicina: presente e futuro” avente come Obiettivo Formativo: Innovazione 
Tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche e dei dispositivi medici, Technology assessment, 
organizzato dall’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù I.R.C.C.S. assegnando all’evento n.05 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

2019 Corso di Formazione denominato: “ Diagnosi e terapia dei tumori nell’ anziano” avente come obiettivo didattico-formativo: 
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura, organizzato da Axenso 
assegnando all’evento n.12 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

2019 Corso di Formazione denominato: “ Cuore Cervello On The Net “ avente come obiettivo formativo:  Documentazione clinica, percorsi 
clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura,  organizzato da Aristea Education Srl assegnando all’ evento 
n.08 Crediti Formativi E.C.M.; 
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2019 Corso di Formazione denominato: “ Protezione e promozione della salute nei primi 1000 giorni di vita” avente come obiettivo 
formativo: Epidemiologia – prevenzione e promozione della salute, organizzato dall’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù I.R.C.C.S. 
assegnando all’evento n. 09 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

2019 Corso di Formazione denominato: “ Vaccini e vaccinazioni: strategie e strumenti per la prevenzione delle malattie infettive” 
avente come obiettivo formativo: Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuale dalla Commissione 
nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di 
nozioni tecnico-professionali, organizzato dall’ Istituto Superiore di Sanità assegnando all’ evento n.23,4 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

2019 Corso di Formazione denominato: “Il Metodo Olistico in Osteopatia e le sue applicazioni nell’ esperienza pedagogica” avente 
come obiettivo didattico/formativo generale il miglioramento delle competenze assistenziali nel settore della medicina complementare 
osteopatica, mediante l’ approfondimento culturale e l’analisi delle verifiche di efficacia in evidente relazione interdisciplinare sanitaria e 
interprofessionale, organizzato dall’ Istituto Europeo per la Medicina Osteopatica assegnando all’ evento n. 02 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

2019 Corso di Formazione denominato: “ Introduzione alla Comunicazione Strategica nelle professioni sanitarie” avente come obiettivo 
didattico e formativo generale: Aspetti relazionali (comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione cure, organizzato da SP Srl 
assegnando all’ evento n. 05 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

2020 Corso di Formazione denominato: “ PubMed 2020: nuova interfaccia e nuove potenzialità di ricerca” organizzato da Istituto 
Superiore di Sanità assegnando all’ evento n. 16 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

2020 Corso di Formazione denominato: “ Il Linfoma di Hodgkin” avente come obiettivo didattico/formativo generale::Documentazione 
clinica. Percorsi clinico - assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura, organizzato da Axenso assegnando all’ 
evento n. 08 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

2020 Corso di Formazione denominato: “ Introduzione al fenomeno dell’ antibiotico resistenza e al suo contrasto” organizzato da 
Istituto Superiore di Sanità assegnando all’ evento n.15,6 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

2020 Corso di Formazione denominato: “ Genetica e genomica pratica – Corso base per professionisti sanitari” organizzato da Istituto 
Superiore di Sanità e Università Cattolica del Sacro Cuore assegnando all’ evento n. 16 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

2020 Corso di Formazione denominato: “ Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto” 
organizzato da Istituto Superiore di Sanità assegnando all’evento n. 20,08 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

2020 Corso di Formazione denominato: “La dieta chetogenica: definizione e applicazioni cliniche nel paziente con eccesso di peso”  
avente come obiettivo didattico/formativo generale:: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza – profili di cura. Organizzato da Axenso srl assegnando all’evento n.22,05 Crediti Formativi E.C.M. 

 

2020 Corso di Formazione denominato: “ La buona pratica dell’igiene delle mani” avente come obiettivo formativo: Sicurezza e igiene 
negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione. Organizzato dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù I.R.C.C.S. 
assegnando all’evento n.06 Crediti Formativi E.C.M. 

 

2020 Corso di Formazione denominato: “Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell’emergenza COVID-19” organizzato da 
Istituto Superiore di Sanità assegnando all’evento n.6,5 Crediti Formativi E.C.M. 

 

2020 Corso di Formazione denominato: “Pbls-D: corso la riabilitazione cardiopolmonare pediatrica di base, la defibrillazione precoce e 
le manovre di disostruzione da corpo estraneo” organizzato dall’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù I.R.C.C.S. assegnando all’evento 
n.06 Crediti Formativi E.C.M. 

 

2020 Corso di Formazione denominato: “La Polmonite comunitaria ai tempi del covid-19” avente come obiettivo formativo: Tematiche 
speciali del SSN e/o SSR a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle 
Regioni/Province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo. Organizzato da S.I.M.G. – 
Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie assegnando all’ evento n.14,3 Crediti Formativi E.C.M. 
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  PUBBLICAZIONE 

 

 

Abstract su rivista “ Il Fisioterapista” n.05/ 2008 : “Lombalgia come fenomenologia del controllo” Nell’articolo viene indagato il rapporto tra 
Lombalgia e l’alterazione dell’ atteggiamento posturale che questa provoca allo scopo di verificare se esiste una relazione tra variabili di 
personalità e la lombalgia di probabile natura posturale. In particolare si ipotizza che esistano caratteristiche specifiche di personalità nei 
soggetti affetti da lombalgia e che tali soggetti presentino un particolare atteggiamento posturale. 

 

 

 

 

                                            
      CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma 
non necessariamente riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

       

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

 Buone capacità nell’utilizzo del computer, dei programmi office (EXCEL, WORD, POWER POINT) 
e nella navigazione in internet  

 

 

 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida di categoria B 
Patente di servizio per la guida di veicoli con targa CRI (Croce Rossa Italiana) 

 
 

Nota: acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/96 in data 03/12/2012. 

 

 

 

Velletri,      15/06/2020                                                                                                                Dott. Fisioterapista 

                                                                                                                                                     Marco ANDREOLI 

       ULTERIORI INFORMAZIONI  Mi ritengo una persona competente, ligia alle regole, disponibile nel condurre lavori d’equipe ed 
estremamente disponibile al dialogo. Credo molto nel rapporto di professionalità e rispetto tra 
colleghi, cercando di creare una coesione utile sia per uno svolgimento ottimale dell’attività 
lavorativa sia per istituire una comune unione d’intenti. Tra le mie propensioni vi è quella 
dell’insegnamento, in quanto ritengo fondamentale una condivisione della propria cultura, 
mettendola a disposizione di chi vuole farne un uso utile e costruttivo. 
Al di fuori del campo lavorativo coltivo vari hobby, tra cui: 

- Jogging; 
- Tennis; 
- Radiantismo  
- Navigare in Internet. 


